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Comunicato stampa 
 

MERCATO AUTO AL RALLENTATORE A MAGGIO: VOLUMI DIMEZZATI (-49,6%) 
E QUASI 460.000 IMMATRICOLAZIONI PERSE DA INIZIO ANNO  

 
 Torino, 1° giugno 2020 – Secondo i dati pubblicati oggi dal Ministero delle 
Infrastrutture e dei Trasporti, a maggio il mercato italiano dell’auto totalizza 99.711 
immatricolazioni, ovvero il 49,6% in meno rispetto allo stesso mese del 2019. 
 
Il consuntivo dei primi cinque mesi del 2020 conta, quindi, 451.366 immatricolazioni, 
volumi dimezzati rispetto allo stesso periodo dell’anno precedente (-50,5%), con una 
perdita di quasi 460.000 unità. 
 

  “I dati di maggio non fanno che confermare che il settore automotive sta 
facendo fatica a risollevarsi dopo due mesi di quasi azzeramento del mercato – afferma 
Paolo Scudieri, Presidente di ANFIA. Alla riapertura, lo scorso 4 maggio, la rete dei 
concessionari si è trovata a dover fare i conti con le difficoltà economiche di famiglie e 
imprese, in un clima di forte incertezza e di scarsa propensione all’acquisto di beni 
durevoli, senza contare che il mese appena concluso ha ancora visto, nella prima parte, 
restrizioni alla mobilità delle persone. 

Quel che è peggio, è che le istituzioni, a tutti i livelli, non sembrano voler riservare un 
posto al nostro comparto nel futuro del Paese. Oltre alla mancanza di un piano di 
rilancio della filiera che invece altri major market europei, come la Francia, hanno già 
messo in campo – per riportare la domanda e la produzione su livelli regolari nel breve 
termine, ma anche per accompagnare la transizione verso l’elettrificazione nel medio-
lungo periodo – si avvertono espliciti segnali di ostilità e discriminazione. 

Non è passato inosservato, infatti, l’atteggiamento assunto dal Comune di Milano nella 
delibera di Giunta approvata nei giorni scorsi, che traccia le linee di indirizzo per la 
rigenerazione urbana degli spazi nei quartieri della città secondo un modello di 
partnership pubblico-privato. Nell’esporre le regole per la concessione delle 
sponsorizzazioni ai soggetti privati e pubblici che potranno presentare un'offerta 
progettuale, si specifica il divieto di pubblicità diretta o collegata a brand 
automobilistici non coerenti con le policy di sostenibilità ambientale promosse dal 
Comune, così come alla produzione o distribuzione del tabacco, super alcolici, 
materiale pornografico, a sfondo sessuale, inerente armi. 

Un accostamento inaccettabile, che colloca l’automotive sullo stesso piano di comparti 
problematici da un punto di vista etico, evidenziando un innegabile pregiudizio nei suoi 
confronti, a maggior ragione considerando che tutti i produttori di auto hanno fatto, 
nell’ultimo decennio, massicci investimenti in innovazione proprio per raggiungere gli 
obiettivi europei in materia di mobilità sostenibile, e stanno affrontando con impegno e 
non pochi sforzi la sfida dell’elettrificazione”. 
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Passando all’analisi del mercato per alimentazione1, il forte trend negativo del 
mercato di maggio colpisce soprattutto le immatricolazioni di autovetture diesel, che 
nel mese si riducono del 57% e rappresentano il 36% del mercato, mentre nei primi 5 
mesi del 2020 le immatricolazioni sono il 60% in meno rispetto a quelle dello stesso 
periodo del 2019 e la loro quota è del 34,5%, 8 punti in meno. Nel periodo di chiusura 
dei concessionari, da 12 marzo al 30 aprile, la quota di auto diesel era salita al 41%, 
complice la prevalenza delle immatricolazioni alle società commerciali (noleggio, 
flotte). Le auto a benzina calano del 52% a maggio e del 50% nel cumulato, e 
rappresentano il 41,5% del mercato di maggio ed il 44% del cumulato. Meglio, ma sempre 
in forte calo, le immatricolazioni delle autovetture ad alimentazione alternativa che, 
nel complesso, raggiungono, nel mese, una quota del 23% e si riducono del 21% nel mese 
e del 23% nei primi 5 mesi. Da inizio anno, le immatricolazioni di auto ad alimentazione 
alternativa rappresentano il 21% del totale. 

Le auto GPL diminuiscono del 50% nel mese e del 54% nel cumulato, raggiungendo una 
quota del 6%, sia a maggio che nei primi cinque mesi del 2020. 

In calo anche le autovetture a metano, in diminuzione del 48,5% a maggio, con una 
quota sul totale mercato del 2%, e del 21% nei primi cinque mesi del 2020, con una 
quota di penetrazione del 2,3%. 

In controtendenza rispetto al resto del mercato, cresce il segmento delle autovetture 
ibride ed elettriche, +20% a maggio e +11,5% da inizio 2020. Tra queste, le autovetture 
ibride mild e full crescono dell’11%, con una quota di mercato dell’11% e, nei primi 
cinque mesi del 2020, perdono lo 0,4%, con una quota del 10%, il doppio rispetto allo 
stesso periodo del 2019. Del resto, già nel primo trimestre 2020, il mercato italiano 
aveva assistito al sorpasso delle ibride tradizionali sulle vetture a gas in termini di quota 
sul totale delle auto ad alimentazione alternativa vendute, il 48% le prime, contro il 
40,5% delle seconde, portando l’Italia al terzo posto in Europa, in questo segmento, 
dopo UK e Germania. 

Le autovetture ricaricabili vendute a maggio 2020 sono il 78% in più rispetto a maggio 
2019, grazie alle forti variazioni positive sia delle autovetture elettriche (+51,5%, con 
l’1,8% di quota), sia delle ibride plug-in (+144,5% e 1,2% di quota), che, insieme, 
rappresentano il 3% del mercato. Nel cumulato dei primi cinque mesi del 2020, le 
elettriche e le ibride ricaricabili aumentano del 109% rispetto allo stesso periodo del 
2019. 

 

In riferimento al mercato per segmenti, a maggio si assiste ad un calo 
generalizzato, con tutti i segmenti in forte flessione. Nel mese, diminuiscono del 62% le 
immatricolazioni di vetture del segmento delle superutilitarie (i modelli più venduti sono 
Fiat Panda e Fiat 500) e del 47% quelle del segmento delle utilitarie, il cui modello più 
venduto è Lancia Ypsilon. Le autovetture medie (il cui modello più venduto a maggio è 

 
1 Dati provvisori 
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Fiat Tipo) vedono calare il proprio mercato del 55%, con le medie-inferiori in flessione 
del 56% e le medie superiori del 49%. In calo anche i SUV di tutte le dimensioni, che 
cedono il 40% del mercato (il 16% delle immatricolazioni è rappresentato da vetture del 
Gruppo FCA) e rappresentano il 45% del mercato del mese, con i SUV piccoli che 
mostrano una variazione negativa del 41%, quelli compatti del 43%, quelli medi del 31% e 
quelli grandi del 12% (il minor calo tra tutti i segmenti). La variazione è negativa anche 
per le immatricolazioni di monovolumi, che a maggio si riducono del 60%. Infine, si 
segnala la forte flessione delle auto superiori (-63%), delle auto di lusso (-49%) e delle 
sportive (-54%). 

Anche nei primi cinque mesi del 2020 risultano in diminuzione le immatricolazioni di 
tutti i segmenti. 

 

Secondo l’indagine ISTAT, le stime effettuate con i dati raccolti a maggio 2020 
indicano livelli storicamente bassi sia dell’indice del clima di fiducia dei consumatori 
(base 2010=100), che si ferma a 94,3, sia dell’indice composito del clima di fiducia 
delle imprese (Iesi) a 51,1. 

In riferimento al clima di fiducia dei consumatori, inoltre, per quanto riguarda i beni 
durevoli, tra cui l’automobile, l’indice relativo all’opportunità attuale all’acquisto 
risulta in forte diminuzione (-96,4, dopo il -85,9 di marzo e il -49,1 di febbraio, mentre 
ad aprile la rilevazione era sospesa per via dell’emergenza sanitaria). 

Secondo le stime preliminari ISTAT, a maggio l’indice nazionale dei prezzi al consumo 
registra una diminuzione dello 0,1% sia su base mensile sia su base annua (la variazione 
tendenziale era nulla nel mese precedente). La flessione tendenziale dell’indice 
generale dei prezzi al consumo è imputabile prevalentemente alla dinamica dei prezzi 
dei Beni energetici non regolamentati, che accentuano il loro calo (da -7,6% a -12,2%). 

In quest’ultimo comparto, guardando all’andamento dei carburanti, i prezzi del Gasolio 
passano da -10,7% a -16,2% in termini tendenziali (-5,1% il congiunturale), quelli della 
Benzina da -9% a -15,2% (-4,7% su base mensile), e i prezzi degli Altri carburanti da 
-5,3% a -6,7% (-1,9% rispetto ad aprile). 

 

Le marche nazionali, nel complesso, totalizzano nel mese 22.546 
immatricolazioni (-57%), con una quota di mercato del 22,6%. Nel cumulato da inizio 
2020, le immatricolazioni complessive ammontano a 111.217 unità (-51,8%), con una 
quota di mercato del 24,6%. 

 

 Sono cinque, a maggio, i modelli italiani nella top ten delle vendite, con Fiat 
Panda (6.462 unità) ancora in prima posizione, seguita, al terzo posto, da Lancia Ypsilon 
(2.437) e, al quarto, da Jeep Compass (2.322). Al quinto posto troviamo Fiat 500X 
(2.318), seguita, al decimo, da Jeep Renegade (2.080). 
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 Il mercato dell’usato totalizza, a maggio, 206.967 trasferimenti di proprietà al 
lordo delle minivolture a concessionari, il 44,6% in meno rispetto a maggio 2019. Nei 
primi cinque mesi del 2020 si registrano 1.048.605 unità, con una contrazione del 43,5% 
rispetto a gennaio-maggio 2019. 

 
 
 
Per informazioni: ufficio stampa ANFIA 
Miriam Gangi – m.gangi@anfia.it 
Tel. 011 5546502 
Cell. 338 7303167 
 
 
ANFIA 

ANFIA – Associazione Nazionale Filiera Industria Automobilistica – è una delle maggiori associazioni di categoria aderenti a 
CONFINDUSTRIA.   
Nata nel 1912, da oltre 100 anni ha l’obiettivo di rappresentare gli interessi delle Associate nei confronti delle istituzioni pubbliche e 
private, nazionali e internazionali e di provvedere allo studio e alla risoluzione delle problematiche tecniche, economiche, fiscali, 
legislative, statistiche e di qualità del comparto automotive.  
L’Associazione è strutturata in 3 Gruppi merceologici, ciascuno coordinato da un Presidente. 
Componenti: comprende i produttori di parti e componenti di autoveicoli; Carrozzieri e Progettisti: comprende le aziende operanti 
nel settore della progettazione, ingegnerizzazione, stile e design di autoveicoli e/o parti e componenti destinati al settore 
autoveicolistico; Costruttori: comprende i produttori di autoveicoli in genere – inclusi camion, rimorchi, camper, mezzi speciali e/o 
dedicati a specifici utilizzi - ovvero allestimenti ed attrezzature specifiche montati su autoveicoli. 

www.anfia.it/it/ 

twitter.com/ANFIA_it 

www.linkedin.com/company/anfia-it/ 

 

La filiera produttiva automotive in Italia 

5.529 imprese 
274.000 addetti (diretti e indiretti), più del 7% degli occupati del settore manifatturiero italiano 
105,9 miliardi di Euro di fatturato, pari all’11% del fatturato della manifattura in Italia e al 6,2% del PIL italiano 
76,3 miliardi di Euro di prelievo fiscale sulla motorizzazione 

http://www.anfia.it/it/
https://twitter.com/ANFIA_it
http://www.linkedin.com/company/anfia-it/


ITALIA - IMMATRICOLAZIONI AUTOVETTURE 
ITALY - NEW CAR REGISTRATIONS

dati provvisori/provisional data

VAR. % VAR. %
% CHG. % CHG.

MARCA/MAKE 2020 % 2019 % 20/19 2020 % 2019 % 20/19
FCA 22.281    22,35 52.073    26,32 -57,21 110.110     24,39 229.173     25,16 -51,95

FIAT 13.975    14,02 34.971    17,67 -60,04 71.422       15,82 147.410     16,18 -51,55
ALFA ROMEO 1.172      1,18 2.351      1,19 -50,15 5.293        1,17 11.849       1,30 -55,33
LANCIA 2.438      2,45 6.090      3,08 -59,97 15.262       3,38 30.336       3,33 -49,69
JEEP 4.608      4,62 8.465      4,28 -45,56 17.725       3,93 38.653       4,24 -54,14
MASERATI 88           0,09 196         0,10 -55,10 408           0,09 925           0,10 -55,89

FERRARI 62           0,06 42           0,02 47,62 198           0,04 233           0,03 -15,02
DR 185         0,19 218         0,11 -15,14 793           0,18 1.232        0,14 -35,63
LAMBORGHINI 16           0,02 48           0,02 -66,67 106           0,02 147           0,02 -27,89
ALTRE NAZIONALI 2            0,00 3            0,00 -33,33 10             0,00 15             0,00 -33,33
TOT. MARCHE NAZ. 22.546 22,61 52.384 26,47 -56,96 111.217 24,64 230.800 25,34 -51,81
AUDI 3.841      3,85 6.742 3,41 -43,03 15.988 3,54 28.587 3,14 -44,07
BMW 3.810      3,82 5.556 2,81 -31,43 15.127 3,35 27.234 2,99 -44,46
CITROEN/DS 5.101      5,12 9.040 4,57 -43,57 24.729 5,48 46.185 5,07 -46,46
DACIA 4.532      4,55 8.981 4,54 -49,54 15.753 3,49 40.007 4,39 -60,62
FORD 6.868      6,89 11.948 6,04 -42,52 28.765 6,37 57.876 6,35 -50,30
HONDA 389         0,39 852 0,43 -54,34 2.051 0,45 4.153 0,46 -50,61
HYUNDAI 2.358      2,36 4.688 2,37 -49,70 10.429 2,31 20.812 2,28 -49,89
JAGUAR 216         0,22 594 0,30 -63,64 1.426 0,32 4.073 0,45 -64,99
KIA 2.445      2,45 4.044 2,04 -39,54 13.114 2,91 21.389 2,35 -38,69
LAND ROVER 985         0,99 1.174 0,59 -16,10 4.513 1,00 7.595 0,83 -40,58
MAZDA 713         0,72 998 0,50 -28,56 3.136 0,69 5.334 0,59 -41,21
MERCEDES 3.562      3,57 6.046 3,06 -41,09 14.180 3,14 27.869 3,06 -49,12
MINI 1.167      1,17 2.089 1,06 -44,14 4.920 1,09 9.666 1,06 -49,10
MITSUBISHI 237         0,24 926 0,47 -74,41 1.609 0,36 3.590 0,39 -55,18
NISSAN 1.644      1,65 3.993 2,02 -58,83 9.392 2,08 21.728 2,39 -56,77
OPEL 3.988      4,00 10.705 5,41 -62,75 19.925 4,41 51.089 5,61 -61,00
PEUGEOT 6.257      6,28 10.268 5,19 -39,06 28.925 6,41 54.053 5,93 -46,49
PORSCHE 549         0,55 926 0,47 -40,71 2.037 0,45 2.735 0,30 -25,52
RENAULT 6.219      6,24 13.014 6,58 -52,21 25.691 5,69 52.815 5,80 -51,36
SEAT 1.600      1,60 2.869 1,45 -44,23 6.921 1,53 12.446 1,37 -44,39
SKODA 1.910      1,92 2.907 1,47 -34,30 8.123 1,80 12.281 1,35 -33,86
SMART 362         0,36 2.411 1,22 -84,99 1.162 0,26 11.142 1,22 -89,57
SSANGYONG 45           0,05 215 0,11 -79,07 382 0,08 1.185 0,13 -67,76
SUBARU 173         0,17 228 0,12 -24,12 690 0,15 1.042 0,11 -33,78
SUZUKI 2.867      2,88 3.491 1,76 -17,87 10.162 2,25 16.657 1,83 -38,99
TESLA 80           0,08 161 0,08 -50,31 965 0,21 753 0,08 28,15
TOYOTA 4.309      4,32 9.007 4,55 -52,16 20.285 4,49 42.423 4,66 -52,18
LEXUS 337         0,34 773 0,39 -56,40 1.359 0,30 2.522 0,28 -46,11
VOLKSWAGEN 8.910      8,94 18.933 9,57 -52,94 42.610 9,44 82.702 9,08 -48,48
VOLVO 1.538      1,54 1.766 0,89 -12,91 5.089 1,13 9.241 1,01 -44,93
ALTRE 153         0,15 152 0,08 0,66 691 0,15 888 0,10 -22,18
TOT.MARCHE EST. 77.165 77,39 145.497 73,53 -46,96 340.149 75,36 680.072 74,66 -49,98

TOT.MERCATO 99.711 100,00 197.881 100,00 -49,61 451.366 100,00 910.872 100,00 -50,45

Elaborazioni ANFIA su dati del Ministero dei Trasporti/Prepared by Anfia from the data of Ministry of Transportations (Aut. Min. D07161/H4)

I dati  rappresentano le risultanze dell'archivio nazionale dei veicoli al 31/05/2020
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ITALIA - IMMATRICOLAZIONI  AUTOVETTURE - Top ten
ITALY - NEW CAR REGISTRATIONS - Top ten

dati provvisori/provisional data

N. MARCA MODELLO MAGGIO 2020 N. MARCA MODELLO GEN/MAG 2020

Make Model MAY 2020 Make Model JAN/MAY 2020

1 FIAT PANDA 6.462 1 FIAT PANDA 36.988
2 VOLKSWAGEN T-ROC 2.499 2 LANCIA YPSILON 15.264
3 LANCIA YPSILON 2.437 3 RENAULT CLIO 10.709
4 JEEP COMPASS 2.322 4 FIAT 500X 10.101
5 FIAT 500X 2.318 5 FIAT 5002 9.979
6 DACIA DUSTER 2.234 6 JEEP RENEGADE 9.610
7 RENAULT CAPTUR 2.213 7 CITROEN C3 9.346
8 CITROEN C3 2.119 8 OPEL CORSA 8.868
9 RENAULT CLIO 2.102 9 VOLKSWAGEN T-ROC 8.848
10 JEEP RENEGADE 2.080 10 VOLKSWAGEN POLO 8.553

Fonte: CED - Ministero dei Trasporti

I dati  rappresentano le risultanze dell'archivio nazionale dei veicoli al 31/05/2020
2 Comprende la versione Abarth
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